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La presente integrazione fa seguito alla prima e alla seconda, depositate rispettivamente in data 27 marzo 2017 e in 
data 16 maggio 2017, ad aggiornamento del progetto presentato e protocollato da Fondazione Verdeblu in data 
09 Gennaio 2017, per il Bando Pubblico del Comune di Bellaria Igea Marina con finalità esplorativa per la 
concessione di contributi in ambito sociale culturale turistico e sportivo per l’anno 2017.

Il progetto viene ulteriormente aggiornato con l’inserimento di nuove iniziative non previste in calendario, perché 
giunte a definizione finale solo in fase successiva alla nostra seconda integrazione:

- maggiori investimenti e innovazioni nella fiera SITV Colmar

-  partecipazione ad un nuovo evento fieristico (Würzburg - Germania) 

- eventi e manifestazioni organizzati  in occasione del Natale e del Capodanno.

Integrazione ed aggiornamento del
progetto presentato in data 09 Gennaio 2017 
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Eventi fieristici

Come ogni anno Fondazione Verdeblu ha partecipato alla Fiera SITV di Colmar svoltasi dal 10 al 12 novembre 2017.

Diversi investimenti ed innovazioni hanno caratterizzato questa 33^ edizione della Fiera SITV di Colmar (Salon 
International de tourisme et de voyage).

Le innovazione hanno riguradato  in primis  i box che ospitavano i vari operatori partecipanti. Box a forma di cabina da 
spiaggia a righe bianche e azzurre che richiamavano le spiagge bellariesi degli anni '60. Ciò ha dato una maggiore 
visibilità e caratterizzazione alla Città di Bellaria Igea Marina dove a fare da padrona è il mare, la spiaggia e la 
solarità dei romagnoli che hanno riempito il padiglione della fiera a loro dedicato con tanta musica, balli e cibo 
romagnoli.

Bellaria Igea Marina ha occupato uno spazio di 500 mq caratterizzato dal ristorante con 350 posti a sedere con gelateria 
artiginale, caffè italiano, bar e piadineria) ma a differenza degli anni precedenti, sono stati proposti tre diversi menù 
(carne, pesce e vegetariano) che hanno attirato moltissimi visitatori anche dagli altri padiglioni attratti dalla nostra 
cucina.

Assoluta novità la presenza di angoli dedicati alle offerte gastronomiche del territorio: i peperoncini di Alba, il formaggio 
di fossa delle Fosse Brandinelli, la piada romagnola di Riccione Piadina e il miele di Miele Praconi. Ulteriore novità è 
la distribuzione durante i pasti del rinomato vino di San Patrignano.

Oltre al buon cibo alla Fiera di Colmar ha fatto da protagoista anche la musica. Si è infatti puntato sulle tradizioni 
folkoristiche romagnole con la voce di Monia Angeli, la fisarmonica di Luca Olivieri e i balli tradizionali della scuola 
Rimini Dance Company utilizzando anche la frusta dei “sciucarein”.

Un momento forte attrattiva la scuola di piadina live, ripresa in diretta e trasmessa sui maxi schermo dello stand.
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Eventi fieristici

Per promuovere ulteriormente la nostra Città è stato, inoltre, indetto un concorso che ha visto migliaia di visitatori 
compilare una cartolina con i propri indirizzi per potere vincere una vacanza a Bellaria Igea Marina.

Onnipresente la mascotte Lillo del progetto Family e un'area interamente dedicata ai selfie. 
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Eventi fieristici

Il programma di eventi ed attività viene arricchito con la partecipazione a un evento fierristico di grande impatto per la 
promozione turistica della Città di Bellaria Igea Marina sul mercato tedesco. Nello specifico: 

- Fiera Reise-Welt Fröhlich, Würzburg – 18/19 novembre 2017:  L'evento fieristico Reise-Welt Fröhlich, si è svolto in 
data 18-19 novembre 2017 presso il Vogel Convention Center della città di Würzburg. E' stato organizzato e 
altamente pubblicizzato dal tour operator TUI, notoriamente una delle agenzie più importanti della Germania. La 
manifestazione ha visto la partecipazione di più di 30 operatori del settore turistico, tra cui TUI Deutschland, FTI 
tiuristik, Hock Busreisen, Gebeco Studienreisen, Reise-Welt
Fröhlich e tanti altri. La città di Bellaria Igea Marina ha partecipato 
all'evento in collaborazione con APT Servizi Emilia Romagna 
esponendo su una superficie pari a 150 metri quadri: si è trattato 
della struttura espositiva più estesa, imponente e partecipata 
all'interno dell'evento tedesco. La struttura espositiva era 
composta dal bar italiano il quale proponeva caffè cappuccini e 
piadina romagnola, la zona relax allestita con lettini e ombrellone 
per richiamare il mare, e dulcis in fundo, assaggi di prodotti tipici e 
spettacolo di danze folk romagnole. La partecipazione degli 
espositori emiliano romagnoli è stata massiccia, invero si parla di 
ben 15 operatori del settore alberghiero, i quali hanno avuto modo 
sia di prendere contatti con gli oltre 2.500 visitatori, promuovendo 
il territorio e i servizi turistici, ma anche di allacciare importanti 
collaborazioni e partnership con le numerose agenzie e tour 
operator presenti alla manifestazione.
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Natale a Bellaria Igea Marina 

Natale e Capodanno, da sempre, oltre ad essere uno dei momenti di festa più importanti dell'anno da vivere 
all'insegna della famiglia, sono un'occasione per trascorrere qualche giorno di vacanza, punti focali per 
creare opportunità di promozione della città di Bellaria Igea Marina.

Le festività natalizie 2017/2018 saranno caratterizzate da un programma ricco di appuntamenti e di eventi per far 
vivere l'esperienza unica di festeggiare il Natale a Bellaria Igea Marina. La proposta è quella di potenziare 
gli appuntamenti in maniera variegata e mirata ad un target che comprenda le diverse fasce di età: 
animazioni per bambini per tutto dicembre fino alla Festa della Befana del 06 gennaio 2018, spettacoli 
musicali per grandi e piccini, aperitivi lungo l'Isola dei Platani e la Festa di Capodanno che, come da 
tradizione, coinvolgerà tutta la città e tutti coloro che sceglieranno Bellaria Igea Marina per le feste di fine 
anno.

Per il periodo natalizio la Città di Bellaria Igea Marina sarà la capitale della creatività legata alla Natività. Presepi 
realizzati in ogni modo, con tecniche e materiali di varie tipologie, da semplici cittadini o da artisti di fama 
internazionale come coloro che da nove anni propongono e creano il grande e suggestivo Presepe di 
Sabbia, capolavoro realizzato con la sabbia fine e compatta tipica dell’Adriatico, forma d’arte effimera che 
suggestiona per la maestosità delle sculture a cui si aggiunge il tradizionale itinerario dei Presepi nei Tini 
che colorerà la passeggiata pedonale delle isole cittadine. Si continua così il percorso intrapreso gli anni 
scorsi con il progetto Presepi in Riviera con l'intento di unire e far conoscere il fascino della Riviera 
Romagnola dove è possibile ammirare diverse tipologie di Presepi che rappresentano una forte attrazione 
turistica che negli anni ha saputo raccogliere consensi di pubblico in un numero sempre maggiore di visite, 
anche organizzate.
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Natale a Bellaria Igea Marina 

Il progetto per il Natale 2017/2018 prevede di realizzare un vero e proprio Paese di Babbo Natale, 
caratterizzato anche da nuove luminarie, originali allestimenti natalizi e momenti di intrattenimento per 
tutta la famiglia dando vita alla magia del Natale nelle isole pedonali.

L’isola dei Platani si trasformerà così in una grande isola di divertimento all'aperto per grandi e piccini. 
Decorazioni lungo tutto il viale, casine in legno con all'interno elfi che truccheranno e intratterranno i 
bimbi, una serie di attrazioni fisse in Piazza Matteotti e Via Paolo Guidi, spettacoli itineranti e 
performance musicali  accoglieranno i nostri ospiti tutti i week-end del mese di dicembre e le giornate 
di festa fino all'Epifania. Insieme ad un gran veglione di Capodanno con il quale si saluterà il vecchio 
anno e si brinderà l'arrivo del nuovo per coinvolgere un pubblico sempre maggiore e ampio. Sono 
questi i punti focali che Fondazione Verdeblu vuole mettere in campo per le prossime festività 
natalizie, per completare e rafforzare il progetto iniziale.
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Natale a Bellaria Igea Marina 

Il progetto originario di Fondazione Verdeblu, presentato al Comune di Bellaria Igea Marina in data 09 gennaio 
2017 proponeva l’organizzazione e la promozione degli eventi legati ai presepi di sabbia e nei tini, che da 
qualche anno caratterizzano con successo il nostro Natale. 

Nello specifico, il progetto annuale di Fondazione Verdeblu prevedeva:

Presepe di Sabbia, realizzazione di un Presepe di Sabbia che regali emozioni al pubblico attraverso la 
rappresentazione della Natività con statue di sabbia a grandezza naturale 

I Presepi nei Tini, realizzazione di un itinerario di presepi realizzati in vecchie botti nelle isole pedonali del 
centro cittadino con la collaborazione di Scuole, Comitati, gruppi o singoli cittadini e la previsione di un 
premio per i primi tre classificati. Ogni tino sarò corredato da allestimenti realizzati da fioristi di Bellaria 
Igea Marina.    

Presepi in Riviera, coordinamento e promozione congiunta di tutti i Presepi della Riviera Romagnola in 
collaborazione con gli organizzatori dei Presepi di Rimini, Torre Pedrera, Cesenatico, Cervia Milano 
Marittima e Marina di Ravenna che si colloca all'interno del Progetto “Seguendo la Stella Cometa – 
Itinerario fra i Presepi della Riviera Romagnola di Sabbia e di Mare”.

Il presente progetto prevede una serie di attività aggiuntive per il periodo natalizio a Bellaria Igea Marina, 
coordinate e condivise in collaborazione con le Associazioni cittadine. L'obiettivo è quello di sostenere, in 
particolare, il centro della città di Bellaria Igea Marina e le sue attività economiche, con la creazione di un 
importante itinerario di intrattenimento e divertimento che possa attirare un pubblico sempre più 
numeroso.
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Natale a Bellaria Igea Marina 

Piazza Matteotti
attività fissa, dall'8 dicembre 2017 al 07 gennaio 2018

- Pista di pattinaggio e roller per ragazzi, un’attrazione che ormai è 
diventata tradizione del Natale di Bellaria Igea Marina. Un’occasione 
per i ragazzi di incontrarsi e divertirsi insieme pattinando.

- Pacco gigante: realizzazione di un allestimento dedicato al Natale di un 
pacco regalo fuori misura.

- Pista di hoverkart: un percorso su pista per piccoli e grandi piloti con il 
mezzo di locomozione più “cool” del momento.

Di seguito le attrazioni e le attività proposte per il periodo natalizio dall'8 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018.
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Via Paolo Guidi ang. Via Dante
Attività fissa, dall' 08 dicembre 2017 al 07 gennaio 2018

- Casa di Babbo Natale e Villaggio degli Elfi,  dove ogni bambino può sognare ad occhi aperti e sentirsi 
parte della magia del Natale con animazione, accessori natalizi, un ufficio postale dove i bambini 
potranno imbucare le letterine, musica natalizia e giochi interattivi con allestimenti dedicati: casette in 
legno addobbate con ghirlande con all'interno animatori vestiti a tema che consegneranno zucchero 
filato, realizzeranno figure con i palloncini e truccheranno tutti i bambini. Inoltre gli animatori 
consegneranno materiale promozionale di Bellaria Igea Marina.

Isola Dei Platani – Via Guidi fronte Gran Bar
Attività fissa dall'8 dicembre 2017 al 07 gennaio 2018
 
- Pista macchinine: all'interno di un'area perimetrata da un recinto in legno verranno posizionate macchinine 

elettriche a forma di animaletti che  trasporteranno i bambini.

Natale a Bellaria Igea Marina 



11

Natale a Bellaria Igea Marina

Attività fissa dall'8 dicembre 2017 al 07 gennaio 2018

- Presepe Cartoon: la magia del Natale continuerà con il “Presepe 
Cartoon” che abbellirà l'isola pedonale.

Attività itinerante che toccherà i principali punti della Città di Bellaria 
Igea Marina

- Trenino Città: durante il periodo dell'ultimo dell'anno, Bellaria sarà 
collegata con Igea Marina dal Trenino Città per favorire la visita della 
Città di Bellaria Igea Marina e delle sue attrazioni a tutti gli avventori.
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Natale a Bellaria Igea Marina 

Isola Dei Platani
Piazzetta Federico Fellini
Allestimento scenografico a tema natalizio per creare un palco naturale per le esibizioni e gli spettacoli 

dal vivo.

Animazioni 
Ogni week-end dall'08 dicembre 2017 al 07 gennaio 2018

 

- Xmas Show: l'Isola dei Platani sarà animata da musica e 
spettacoli di ogni genere, con esibizioni diverse per 
ogni appuntamento dedicate a tutta la famiglia che 
sapranno trasmettere l'atmosfera natalizia.

- Marching Band: gruppo musicale itinerante a tema che 
colorerà e illuminerà tutta la passeggiata cittadina.

- Happy hour in musica:  a partire dalle ore 18.00 i bar e 
locali dell' isola pedonale animeranno l'Isola 
Pedonale con postazioni allestite all'esterno e 
serviranno aperitivi a suon di musica.
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Isola Dei Platani
Eventi & Manifestazioni

09 dicembre 2017
- Babbo Running,  una manifestazione carica di allegria, ironica e 

divertente capace di coinvolgere appassionati di tutte le età, una 
vera festa pre-natalizia per l’intera città. Una camminata di 5 km  a 
ritmo libero tra le vie della città alla quale si partecipa in costume da 
Babbo Natale per una giornata all’insegna della gioia, del 
divertimento e della solidarietà. Partner della manifestazione infatti è 
la Fabbrica del Sorriso, la raccolta di fondi promossa e realizzata da 
Mediafriends, dedicata alla lotta ai tumori infantili. La Babbo 
Running sarà l’evento più atteso e dinamico del periodo natalizio!

07 gennaio 2018
- Meet & Greet con LASABRIGAMER, un’occasione unica per incontrare 

una delle youtuber più seguite del momento con più di 700 mila 
iscritti e un totale di 100 milioni di visualizzazioni.

 

 

Natale a Bellaria Igea Marina 
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Natale a Bellaria Igea Marina 

Piazza Matteotti
Capodanno

30 e 31 dicembre 2017 – 01 gennaio 2018
Tre giorni di divertimento per festeggiare tutti insieme l’arrivo del nuovo anno con musica, comicità e grandi ospiti.

30 dicembre: un pomeriggio dedicato agli idoli dei giovani: gli youtubers più in voga del momento regaleranno tanta 
simpatia e divertimento ai loro fan.

31 dicembre: per salutare il vecchio anno e brindare al nuovo avrà luogo una grande festa dove musica e comicità 
si alterneranno in un mix sorprendente. Ospiti della serata il comico di Colorado Claudio Lauretta e Cristina 
D’Avena, regina assoluta delle sigle dei cartoni animati e in cima a tutte le classifiche con il suo nuovo album 
Duets. A concludere la serata i dj di Radio Bruno faranno ballare tutti sulle note delle più celebri canzoni. 
Immancabile anche l’intrattenimento per i più piccoli.

01 gennaio: Vittorio Sgarbi affascinerà il pubblico in uno spettacolo unico nel suo genere.
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Natale a Bellaria Igea Marina 

Il Natale 2017 coinvolgerà tutta la Città di Bellaria Igea Marina, partendo da Viale Ennio a Igea 
Marina con il Presepe di Sabbia fino al Centro di Bellaria dove l'isola pedonale sarà allestita 
ed animata per tutto il mese di dicembre e fino all'Epifania.

Importante sarà il lavoro di comunicazione da effettuare attraverso una rete di relazioni sia locale 
che nazionale. Oltre al costante lavoro dell’ufficio stampa e alla realizzazione di eventi 
pubblici promozionali, le festività saranno promosse sul territorio attraverso tutti gli strumenti 
di comunicazione disponibili: cartellonistica, cataloghi, flyer e cartoline. Fondamentale 
incidenza sarà data dalla cura della segnaletica: pannelli, roll-up, banner, banchi e quinte 
saranno disposti nei punti strategici della città. Anche le nuove strutture fisse di ingresso 
alla città di Bellaria Igea Marina saranno personalizzate con la comunicazione dedicata 
all’evento così come le strutture multimediali cittadine (totem multimediali in Via Paolo Guidi 
a Bellaria e in Viale Ennio a Igea Marina). 

La comunicazione web consisterà nell’aggiornamento costante dei siti, nella corretta gestione 
delle nuove modalità di caricamento dei materiali. La promozione online sarà costante e 
coordinata, condivisa su tutti gli strumenti a disposizione: i siti web, i social network con 
attività sui canali culturali e su quelli turistici di Bellaria Igea Marina, Facebook Fan Page, 
canale YouTube, Twitter, Google+, Instagram, in costante interazione tutto l’anno e la 
redazione di newsletter dedicate e ragionate.



Natale a Bellaria Igea Marina 

.

 Cruciale sarà utilizzare il portale turistico www.bellariaigeamarina.org per promuovere i contenuti, 
incrementare il valore turistico degli eventi, la creazione di pacchetti ad hoc, newslettering e e-mailing, 
anche attraverso il coinvolgimento del pubblico locale e dei turisti (in particolare in occasione di eventi 
dedicati ai ragazzi e ai bambini, attività culturali, legate alla tradizione) la cui partecipazione diretta ne fa 
promoter d’eccezione, soprattutto oggi con la possibilità di condivisione immediata delle proprie 
esperienze. 

La definizione di campagne online ad hoc, azioni di webmarketing e web promotion per i periodi e per gli 
eventi di maggiore interesse anche per gli operatori turistici della città che, sollecitati dalle loro 
associazioni di appartenenza, si potranno trasformare in vere e proprie casse di risonanza rimbalzando 
le notizie sui loro strumenti di comunicazione. Interazione e definizione di azioni speciali in occasione 
delle azioni promozionali sul territorio che potranno essere destinate anche a travel blogger e family 
blogger.

Alla realizzazione del progetto collaboreranno tutte le associazioni di categoria. Saranno organizzati eventi 
che coinvolgeranno tutta la cittadinanza e arricchiranno il soggiorno di quei turisti che sceglieranno di 
trascorrere le vacanze di Natale a Bellaria Igea Marina. 

http://www.bellariaigeamarina.org/
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Comunicazione Natale

Nello specifico la promozione del Natale a Bellaria Igea Marina verrà realizzata attraverso molteplici strumenti.   
realizzazione di materiale cartaceo, brochure di Natale con tutte le iniziative in programma, manifesti e cartoline 

per ogni evento (Paese di Babbo Natale, Capodanno, Festa della Befana) 
realizzazione di materiali per allestimenti, banner, striscioni, megaposter, pannelli, backdrop
marketing urbano, comunicazione sui totem multimediali sulle isole pedonali cittadine (n. 2 in Via Paolo Guidi a 

Bellaria, n. 1 in Viale Ennio a Igea Marina)
distribuzione di materiale cartaceo, a Bellaria Igea Marina e in tutte le località limitrofe (Provincia di Rimini e Forlì-

Cesena)  
azioni di co-marketing  con tutte le realtà locali attive nell’organizzazione e promozione di iniziative per le festività 

natalizie
azioni di co-marketing con aziende locali
ufficio stampa, media partnership, pubblicità, la comunicazione a mezzo stampa sarà fondamentale per 

promuovere tutte le iniziative in programma, ad essa si affiancheranno azioni di comunicazione online 
(collaborazione con blogger) ed azioni pubblicitarie in collaborazione con network locali e nazionali. Gli eventi 
natalizi verranno pubblicizzati anche attraverso emittenti radiofoniche quali Radio Bruno.

web promotion, la promozione online verrà portata avanti sul portale www.bellariariaigeamarina.org diventato ormai 
un fondamentale punto di riferimento per il pubblico attraverso articoli, curiosità, informazioni  

social network, aggiornamento costante con tutte le informazioni relative agli eventi e al programma, su Facebook 
verranno create ulteriori pagine “evento” dedicate alle iniziative più importanti con tutte le informazioni relative. 
I post e le informazioni verranno condivise su Facebook, Twitter, GoogleMyBusiness, Instagram, sul canale 
YouTube Bellaria Igea Marina

newsletter, con aggiornamento costante su tutte le iniziative in programma da inviare a tutti i contatti presenti nel 
database.
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La promozione del Natale è fondamentale per valorizzare la Città di Bellaria Igea Marina e per farne 
conoscere le potenzialità sia ai residenti sia ai turisti che decidono di trascorrere le loro vacanze 
natalizie a Bellaria Igea Marina.

   
Numerose le strutture ricettive aperte che proporranno pacchetti turistici per il Natale e per il 

Capodanno e numerose le attività commerciali che allestiranno le vetrine a festa e 
incentiveranno lo shopping natalizio.

Un input forte alla destagionalizzazione dei flussi turistici e alla loro crescita generale è il leitmotiv di 
questo Natale. Si vuole incentivare un turismo che scelga Bellaria Igea Marina non solo 
d'estate, ma durante tutto l'anno attraverso la valorizzazione del territorio, della sua storia, dei 
suoi colori, dei suoi sapori, delle sue tradizioni che da fine novembre a gennaio daranno vita ad 
un bellissimo spettacolo di Natale ricco di eventi.

Questo obiettivo si potrà raggiungere grazie alla collaborazione di Media Nazionali che abbracciano e 
supportano la programmazione artistica come Mediafriends, che realizzerà la raccolta fondi 
della Babbo Running che corre con la Fabbrica del Sorriso e il grande week end del 
Capodanno che sarà promosso delle tre emittenti radiofoniche Radio Bruno, Radio Gamma e 
Lattamiele.
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Comunicazione Natale  

Verrà creata un’immagine coordinata da utilizzare su 
tutti gli strumenti promozionali che caratterizzerà la 
comunicazione di Natale e farà da filo conduttore 
per tutti gli eventi in programma.

Natale 2017-2018 a Bellaria Igea Marina 
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Natale a Bellaria Igea Marina 

La condivisione, l’ottimizzazione delle risorse, la valorizzazione di interessi e valori comuni, obiettivo 
fondamentale dell’attività di Fondazione Verdeblu, risulteranno decisivi anche in occasione di questo 
Natale, per presentare una Bellaria Igea Marina in continua attività, ogni giorno dell’anno. 

Fondamentale risulterà essere anche in questo caso il lavoro di squadra, con collaborazioni e azioni in 
partnership che verranno confermate con tutti i soggetti della Città che realizzeranno iniziative nel periodo 
natalizio. 

Il progetto originario, presentato al Comune di Bellaria Igea Marina in data 09 gennaio 2017, preventivava un 
costo complessivo di Euro 1.150.000,00 per tutte le attività da realizzarsi nell’anno 2017, con un 
contributo ricevuto dal Comune pari ad Euro 691.950,00. 

Per l’organizzazione e la realizzazione delle nuove attività ed iniziative proposte ed indicate nel presente 
progetto si richiede un ulteriore contributo complessivo pari a Euro  € 200.000,00 che comprende: spese 
per eventi  Euro 105.000,000; spese per allestimenti Euro 83.000,00; spese per comunicazione e 
promozione Euro 12.000,00.
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contatti

Il progetto è presentato da:

FONDAZIONE VERDEBLU

Via Panzini, 80

47814 Bellaria Igea Marina (RN)

C.F. e P. IVA 04006010401

telefono 0541 346808 _ fax 0541 342455

e-mail: info@fondazioneverdeblu.org 

www.bellariaigeamarina.org

referente amministrativo per il progetto:

Manuela Mulazzani _ amministrazione@fondazioneverdeblu.org
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